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LETTERA CIRCOLARE N. 12/A  

 

Alle Direzioni Centrali  
 

All'Ufficio Centrale 

Ispettivo  
 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
 

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco  
 

Agli   Uffici   di   diretta   collaborazione   

del Sig. Capo Dipartimento 
 

Agli Uffici  di  diretta  collaborazione  del 

Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 

Al Comando del Corpo Permanente di 

TRENTO 
 

e, p.c. Al   Sig.   Capo   del   Corpo   Nazionale   

dei Vigili del Fuoco 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna riservata al personale in servizio appartenente al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco per la formazione di un elenco di idonei a ricoprire l'incarico di 

aspirante Vice Direttore dei Centri di Soggiorno dell’ONA 

 

 
Di seguito all’Avviso di pari oggetto pubblicato il 29/11/2022 in esecuzione della 

deliberazione n. 351/4 del 7/11/2022 del Consiglio di Amministrazione ONA, e all’avviso di 

sospensione dello stesso pubblicato il 30/12/2022, si comunica che  l’Ente ha deliberato di 

pubblicare un nuovo Avviso di Selezione che prevede una preselezione di idonei a ricoprire 

l'incarico di aspirante vice direttore dei centri di soggiorno, per partecipare ad un apposito 

corso formativo che consenta una adeguata preparazione professionale. 
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Si ricorda che le domande presentate a seguito dell’Avviso pubblicato il 29/11/2022 

non verranno prese in considerazione in ragione della sospensione dello stesso pubblicata il 

30/12/2022, pertanto chi ha già presentato istanza di partecipazione è tenuto a ripresentarla. 

 

L'oggetto dell'incarico, i requisiti specifici di partecipazione, le modalità di 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione, nonché i titoli oggetto di 

valutazione, sono riportati in dettaglio nell’allegato Avviso di selezione interna. 

Si invitano gli uffici in indirizzo a portare il suddetto Avviso a conoscenza di tutto il 

personale in servizio appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Il personale interessato a partecipare alla selezione potrà presentare la domanda di 

ammissione utilizzando il modello di domanda allegato al suddetto Avviso, corredato da 

curriculum vitae, tramite il Comando o l’Ufficio della propria sede di servizio.  

Il Comandante o il Dirigente dell’Ufficio è invitato ad esprimere o meno il proprio nulla 

osta all’atto della trasmissione della domanda, che verrà valutato dalla Commissione istituita 

per la valutazione delle istanze. 

I Comandi Provinciali, le Direzioni Regionali o Interregionali, le Direzioni Centrali, 

l’Ufficio Centrale Ispettivo, gli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo 

del Corpo, provvederanno a raccogliere le domande pervenute, trasmettendole all'indirizzo 

dell'Ente opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it entro il 26/2/2023 unitamente a prospetti 

riepilogativi contenenti l'elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei dipendenti che hanno 

prodotto istanza di partecipazione. 

 La presente circolare ed il relativo modello di partecipazione all’Avviso, è pubblicato 

sulla rete INTRANET al sito http://intranet.dipvvf.it, sul sito internet del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it  nell’apposita sezione “ONA” - “Circolari”, nonché 

sul sito dell’Opera Nazionale www.onavvf.it, dove è disponibile il modello di domanda. 

 

 

                                                        IL PRESIDENTE 

     F.to  Consigliere Claudio Gorelli 
          (ORIGINALE AGLI ATTI)                                                                   
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